
NUOVA PROCEDURA TESI LAUREA TRIENNALE 
 
 
Dalle sedute di laurea di luglio 2014 verranno applicate le nuove norme relative all'esame finale e 
alla proclamazione della laurea triennale approvate nel Consiglio di Corso di Studio Unico con 
delibera del 26 novembre 2013 che vengono di seguito riportate e alle quali è necessario attenersi: 
 
 
1. MODALITÀ DI PRODUZIONE DELL’ELABORATO 
 

1. La distinzione tra tesi triennali compilative e di ricerca viene abolita. Resta un solo tipo di 
tesi, valido per tutti gli studenti; 

2. La tesi consiste nella redazione di un elaborato scritto della lunghezza di 20 pagine, con 
un margine di tolleranza di 5 pagine, in eccesso o in difetto, compresa la bibliografia e ogni 
altra parte dell’elaborato.  

3. L’elaborato deve riguardare un tema assegnato dal docente (eventualmente concordato con 
lo studente); 

4. Il contenuto della tesi può avere sia carattere teorico-concettuale, sia applicativo. Può 
essere svolto anche il lingua inglese 

5. Il lavoro deve essere svolto con un significativo grado di autonomia da parte dello 
studente. La tesi deve rappresentare una prova che consenta al relatore di valutare la 
maturità dello studente in termini di capacità di proporre una riflessione critica e analitica, 
la sua capacità di lavoro in autonomia, la conoscenza della materia e la capacità di reperire 
materiali utili, la sua capacità di sintesi e di scrittura; 

6. L’elaborato, una volta completato, viene discusso con lo studente nello studio del relatore 
in una data concordata 

 
 
2. VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
 
La valutazione dell’elaborato è a cura del docente relatore. Solo per tesi particolarmente 
meritevoli, il relatore può decidere di coinvolgere un correlatore, a sua discrezione, al quale può 
chiedere una valutazione aggiuntiva. Questo consente, qualora vi sia accordo tra relatore e 
correlatore, l’attribuzione di un punteggio più alto, nella misura sotto indicata. 
 
La griglia di valutazione che segue rappresenta la guida alla valutazione per i docenti relatori: 
 
VOTO VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

0-1 
Elaborato di qualità e completezza sufficienti, basato su riferimenti di letteratura essenziali, 
e che comunque denota un impegno adeguato da parte dello studente. 

2-3 
 Elaborato di discreta o buona qualità, che dimostra una adeguata capacità di riflessione 
critica, arricchito da una buona ricerca della letteratura pertinente. Può anche riguardare 
(ma non necessariamente) contenuti applicativi oltre che concettuali e teorici. 

4 

 Elaborato di ottima qualità, che denota elementi di originalità, dimostra una spiccata 
capacità di riflessione critica, ed è arricchito da riferimenti bibliografici anche 
internazionali. Può riguardare anche (ma non necessariamente) contenuti applicativi, 
rispetto ai quali lo studente dimostra la capacità di saper utilizzare, nel concreto, i concetti 
teorici ricevuti. L’attribuzione di 4 punti richiede la valutazione congiunta di un correlatore. 



 
 
3. PUNTEGGI AGGIUNTIVI E LODE 
 
Ai punti assegnati dal relatore, possono sommarsi i seguenti punti aggiuntivi: 
 

• 1 punto per tirocinio formativo o partecipazione a progetto PIL (partecipazione al 
sottoprogetto 2, la cui parte preponderante consiste in uno stage di 3 mesi in azienda), se la 
tesi ha contenuti chiaramente e concretamente collegati a tali esperienze 

• 1 punto per partecipazione a progetto Erasmus, Erasmus Plus, Atlante, Erasmus Placement 
o programmi di mobilità equiparabili; 

• 1 punto per tesi realizzata in lingua inglese; 
• 2 punti per tesi realizzata in lingua inglese con correlatore internazionale (questo premio 

aggiuntivo esclude automaticamente quello precedente, relativo alla sola lingua inglese); 
• 1 punto per studenti che si laureano in corso. 

 
In ogni caso, il punteggio massimo ottenibile per una tesi triennale è di 6 punti (4 punti più un 
massimo di 2 punti aggiuntivi). 
 
Si ricorda che la prova finale equivale ad un carico didattico di 4 cfu.  
 
La lode può essere assegnata su proposta del relatore solo a studenti la cui media ponderata dei 
voti sia pari o superiore al 106. 
 


